
B u o n g i o rn o U s t i ca
Edizione quindicinale stampabile 8 dicembre - 21 dicembre 201 0. Anno 0, n.2

Buongiorno Ustica

GUARDIAMOCI INTORNO.. .
Da quando abbiamo avviato la nostra esperienza editoriale, tra le
domande che ci vengono rivolte con maggiore frequenza, ce n’è
una in particolare che ritorna con ciclicità insistente: come mai, un
giornale che si chiama “Buongiorno Ustica” dedica così tanto spazio
a notizie che arrivano da altre isole siciliane? Un interrogativo del
tutto legittimo, da cui, però, ne scaturisce un altro che a nostro
avviso gode della medesima dignità: e perché non dovrebbe?
Abbiamo deciso di guardarci intorno, di cercare di capire cosa
succede nelle altre realtà insulari, per comprendere meglio ciò che
accade nella realtà che più ci interessa raccontare, vale a dire,
appunto, Ustica. Avere altri riferimenti, dei termini di paragone
con i quali confrontarsi, costituisce un esercizio sempre utile.
Sapere ad esempio che, in una realtà con caratteristiche simili alla
nostra, accade o non accade un determinato fatto, può indurre a
chiederci perché quello stesso fatto accada o non accada anche
dalle nostre parti. Da tale meccanismo – ne siamo convinti – si può
innescare un circolo virtuoso.
Per queste ragioni, dunque, Buongiorno Ustica, oltre a guardare al
proprio ambito di competenza territoriale, continuerà a monitorare
con attenzione fatti e novità che giungono dalle altre isole minori
siciliane. Sotto questo aspetto, stiamo lavorando alla messa a
punto di alcune forme di collaborazione di cui speriamo di darvi
presto notizia. In attesa di concretizzare i tanti buoni propositi, vi
invitiamo a restare in contatto con noi…

Roberto Rizzuto

I disagi registrati nei
collegamenti marittimi da e
per Ustica, nelle ultime
settimane, si sono ripercossi
in modo deciso anche sulle
attività della locale squadra di
calcio, che milita nel
campionato di terza categoria
(Palermo, girone A). La
compagine allenata da Filippo
Vena, che occupa attualmente
l'ultimo posto in classifica con
zero punti in quattro partite
giocate, ha saltato gli ultimi
due impegni, rispettivamente
con Atletico Giardinello e Città
di Piana, a causa dello
stravolgimento dei programmi
delle corse dei mezzi
impegnati sulla rotta Palermo
Ustica, determinato dalle
avverse condizioni meteo
marine. Ai biancoazzurri non
resta dunque che sperare di
essere più fortunati in
occasione dei prossimi match.
Il 12 dicembre è attesa a
Ustica la Ezio Roma Calcio
Isola, mentre domenica 19 gli
isolani faranno visita alla
Parrocchia S.G.Battista.

Redazione

SALTANO
COLLEGAMENTI
MARITTIMI :
L'ASD USTICA
SI FERMA
PER DUE TURNI



Page 2

MUSEO VULCANOLOGICO, LIPARI DOCET
Il Consiglio comunale di Ustica,nel giugno scorso, ha deliberatol’istituzione di un museovulcanologico da realizzarsipresso il Castello dellaFalconiera. “Abbiamo avutomodo di ammirare e pertanto diapprezzare presso la vostrastruttura il padiglione dedicatoalle testimonianze provenientidalle isole minori dell’arcipelagoeoliano e la annessa sezione divulcanologia ideata daL.Bernabò Brea e dalvulcanologo A.Rittmann, allo

scopo di illustrare la naturageologica di ogni singola isolaeoliana ed i fenomenivulcanici trascorsi edattuali che lecaratterizzano”. Loscrive il sindaco diUstica Aldo Messinain una lettera inviataal professor MicheleBenfari, direttore delmuseo vulcanologico diLipari. “Stante, inoltre, lafratellanza che ha sempreaccomunato le nostre comunità

– aggiunge Messina – si vuolchiedere la possibilità divalutare forme dicooperazione offrendosianche la presenza diun vostrorappresentate nelcomitato di gestionedell’istituendo museousticese”.
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TIRRENIA, SCIOPERO CONFERMATO
Lo sciopero di 24 ore deilavoratori di Tirrenia, inprogramma il 15 dicembre, èconfermato. Lo hanno stabilito isindacati Filt Cgil, Fit Cisl e UilTrasporti al termine di unincontro con il commissariostraordinario della compagniamarittima, Giancarlo D’Andrea.I dirigenti sindacali hannoriferito che si è trattato di untavolo interlocutorio e che daparte del commissario “c’èl’attenzione, ma non lasoluzione sui problemi della

compagnia”. Il prossimoincontro tra sindacati ecommissario dovrebbe svolgersientro Natale. Il segretariogenerale della Filt Cgil, FrancoNasso, a proposito delletredicesime dice che “ilcommissario si è impegnato atrovare una soluzione, a vederese ci sono risorse e chiederà algiudice l’autorizzazione a poterprocedere”. Sulla cig arotazione per 722 lavoratori,invece, “si va avanti con ladecisione unilaterale” di

Tirrenia. I sindacati hannopertanto confermato losciopero del 15 dicembre. Ilprossimo incontro con ilcommissario dovrebbe oratenersi “entro il mese,sicuramente prima di Natale”,afferma Nasso. “Non si sonoaffrontate questioni particolari,pur essendo stata ribadital’esigenza di definire questionimolto importanti”, ha precisatoil segretario generale della FitCisl, Claudio Claudiani.Redazione

Sinergie

in

vista?

Sembra avviarsi verso laconclusione la procedura perl’attivazione dei cantieri scuolaa Ustica. “I lavori – spiega ilsindaco Aldo Messina (in foto) –verranno affidati ai legalirappresentati dei Comuni a fardata dal 14 dicembre”. Il primocittadino e il vicesindacoGiuseppe Caminita sirecheranno in assessorato percompletare personalmente l’iterprocedurale.Uno dei cantieri, che occuperà15 lavoratori con 83 giorni

lavorativi (cadauno), prevede larealizzazione e il ripristino deimuri parapetto lungo la stradavicina all’Arso, per un importodi 107 mila euro; l’altro,sempre con 15 lavoratori e 86giorni lavorativi, sarà attivatoper la manutenzionestraordinaria di muri dicontenimento e di parapettolungo la strada vicinaleOliastrello, per un importo di110 mila euro.
Redazione

USTICA, VIA LIBERAAI CANTIERI SCUOLA



Il 6 dicembre scorso il sindacodi Ustica Aldo Messina haincontrato i componenti delConsiglio comunale. All’ordinedel giorno c’era, tra l'altro, lalettura della delibera 236/2010della Corte dei conti, vale a direquella che “bacchettava” ilComune relativamente allespese per il personale.La Corte ha preso atto delladifesa del sindaco, e inparticolare del fatto che ilComune non abbia personaleprecario; non riceva servizidall’Ato né da Acque potabilisiciliane; un incremento sialegato all’assunzione dipersonale in fascia C,conseguente ad un giudizio; sisia già provveduto a studiareforme di mobilità; l’avanzo diamministrazione sia rimasto

invariato. Tuttavia la Corteafferma che “i provvedimentifinora adottati, pur muovendosinella giusta direzione, nonappaiono idonei a porre rimedioal risparmio di spesa delpersonale. Persiste infattil’esigenza di ulteriori interventivolti a ridurre in manierasignificativa la spesa per ilpersonale attraverso lariorganizzazione burocraticadell’Ente, il contenimento delnumero delle aree e dei servizi,la riduzione delle risorsedestinate alla contrattazionedecentrata. In relazione allaprevista esternalizzazione deiservizi in siffatta ipotesi andràprevisto il trasferimento delpersonale impegnato neglistessi, la decurtazioneproporzionale del fondo per la

produttività e l’esclusione dellabase di calcolo”. “In definitiva –spiega Messina –l’esternalizzazione dei servizisarebbe un’opportunità dirisparmio qualora i dipendenticomunali accettassero il seppurmomentaneo passaggio allasocietà privata che andrebbe avincere l’appalto. In ogni casol’amministrazione si impegna ariorganizzare i servizi con idipendenti attualmente inservizio”.

FEDERALBERGHI ALZA LA VOCE
Attraverso una nota,Federalberghi Isole Eolie rilevache, ad oggi, “non è statafornita alcuna reale garanzia sulfuturo dei collegamentimarittimi per le isole minoridella Sicilia attualmente operatida Siremar spa, nonostante lenumerose richieste avanzatealla Regione siciliana e alministero delle Infrastrutture edei Trasporti”.“Il processo di privatizzazionedella Tirrenia e della stessaSiremar – fa notareFederalberghi – presentacontorni poco chiari sia intermini di tempistica sia inrelazione all’effettivo contenutodelle convenzioni che dovrannogarantire tali servizi.Nonostante le rassicurazionifornite dal ministro dei TrasportiAltero Matteoli circa ilmantenimento dei servizi di

collegamento marittimo per leisole minori, di fatto questihanno presentato (nel 2009 enel 2010) e continuano apresentare evidenti carenze,presumibilmente dovute a unaormai cronica insufficienza deifondi trasferiti dallo Stato allaSiremar per l’erogazione di taliservizi”. “Considerato che atutt’oggi la Siremar non è stataancora in grado di pubblicare gliitinerari orari per l’anno 2011 –prosegue la nota – creandonon pochi problemi diprogrammazione aglioperatori del settore turisticoe deteriorando ulteriormente ilgrado di fiducia che gli stessinutrivano nei confronti dellacompagnia di Stato, e nellaconsiderazione degli evidentidanni subiti dalle economieinsulari a causa delle carenzedei servizi di collegamento

Siremar, Federalberghi IsoleEolie sollecita la convocazionedi una riunione al fine dichiedere: un impegno affinchéla qualità dei servizi vengaimmediatamente ripristinata egarantita, a prescindere dallaprocedura di amministrazionestraordinaria posta in essere;chiarezza sull’effettivo livellodi qualità (tratte, frequenze,naviglio) dei servizi dicollegamento marittimo che loStato intende garantire;garanzie sul trasferimentoduraturo dei fondi necessari agarantire un livellosoddisfacente dei servizi dicollegamento marittimo neltempo; l’immediata definizionee successiva adozione di unaconvenzione che stabiliscaimpegni precisi, da parte delsoggetto aggiudicatario dellagara”.

COMUNE, IL RICHIAMO DELLA CORTE



TORNERA' IL TRAGHETTO
“Si assicura che non appena ilprogramma dei lavori diadeguamento della flotta loconsentirà, sul collegamentoverso Ustica tornerà in servizioun traghetto tradizionale”. Loscrive la Siremar in una notainviata alla Prefettura diPalermo, alla presidenza dellaRegione siciliana e al sindaco diUstica.Nella lettera, la Siremarfornisce ulteriori precisazioni inrelazione ai collegamenti navalicon l’isola di Ustica. Lacomunicazione prende spuntodalle formali lamenteleavanzate dal primo cittadinousticese, Aldo Messina, che,scrive la Siremar, “avevaaddebitato le presunte difficoltànei collegamenti marittimi conl’isola all’utilizzo del traghettoveloce Isola di Vulcano,asseritamente inidoneoall’esecuzione della linea”.La compagnia di navigazione,in un documento articolato insette punti, spiega, tra le altrecose, che “le sostituzioni el’avvicendarsi a rotazione divarie unità su tutti icollegamenti eserciti dallaSiremar sono state disposte inesecuzione di un programma diadeguamento della flotta resoobbligatorio dalle nuove normedi sicurezza e dalla connessaesigenza di dotare i traghetti diapposite carene. Taleprogramma di lavori è stato asuo tempo comunicato a tuttele amministrazioni comunaliinteressate, tra cui quella diUstica. La Siremar haimpiegato sul collegamento traPalermo e Ustica l’unica unità

di fatto disponibile, visto che inatto la Pietro Novelli stagiustappunto installando lecontrocarene e l’Isola diStromboli è in attesa dicompletare le riparazioni resenecessarie da un’avariamotoristica”.“Nella presente situazione dellaflotta – aggiunge la società – ènecessario impiegare la naveAntonello da Messina nelsettore Eolie, dove le esigenzedel traffico sono decisamentesuperiori rispetto a Ustica, aminor frequentazione. La naveIsola di Vulcano, purpresentando senz’altrocaratteristiche tecniconautichedifferenti rispetto ai traghettitradizionali, può svolgere ilcollegamento senza problemi,come d’altra parte attestatodal certificato di sicurezza […]che conferma l’idoneità dellanave all’esecuzione della lineaanche durante il periodoinvernale. È invece vero chenel corrente periodo lecondizioni meteomarine sonostate e sono tuttora piùavverse del solito, e si ritieneche tale ineluttabile fattore sial’unico ad aver costretto adomettere un numero di viaggimaggiore rispetto ad analoghiperiodi degli anni passati”.
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AVVISO
ALLA
CITTADINANZA
A causa dello
stravolgimento del
programma dei
collegamenti marittimi tra
Palermo e Ustica, lo scorso
28 novembre è saltata la
conferenza stampa di
presentazione del nostro
giornale. L'incontro avrebbe
dovuto svolgersi nella sala
consiliare del Comune di
Ustica, davanti ai
rappresentanti delle
istituzioni locali. Il rientro
anticipato del catamarano
della Ustica Lines e la
contestuale soppressione
delle corse del traghetto
veloce della Siremar Isola
di Vulcano, tuttavia, hanno
costretto i promotori
dell'iniziativa a rinviare
l'incontro a data da
destinarsi.
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